COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 57 del 28-11-2016
OGGETTO:SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ERMINIA PINTO
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Novembre con inizio alle ore 18:10 e in
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è
riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.
Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le
seguenti persone:
N°

Cognome e
Nome

Carica

Presenze N°

Cognome e
Nome

Carica

1

CAVALLONE
FRANCESCO

SINDACO

Presente 10

SPOLZINO
NICOLA

CONSIGLIERE Assente

2

LOMBARDI
GELSOMINA

ASSESSORE

Presente 11

DI DOMENICO
CONSIGLIERE Assente
ANGELA

3

GIORDANO
LUIGI

ASSESSORE

Presente

LOPARDO
4
ANTONIO
5
6

GAROFALO
VINCENZO
FERRARI
DOMENICA

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

12 FARINA OLGA CONSIGLIERE Presente
13

SANTARSIERE
CONSIGLIERE Presente
ANTONIO

14

COLUCCI
GIUSEPPE

CONSIGLIERE Presente

15

GALIANO
MICHELE

CONSIGLIERE Assente

16

CARDANO
LUIGI

CONSIGLIERE Assente

Presente
Presente
Presente

SANTORIELLO
CONSIGLIERE Presente
MICHELE
17
8 GALLO ELENA CONSIGLIERE Presente
7

9

STABILE
MARIA

Presenze

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

Premesso che la sig.ra Erminia Pinto, eletta consigliere comunale nella lista “Positivo si cambia”,
con l’allegata nota (allegato A) presentata nel Consiglio Comunale del 18 novembre ultimo scorso e
tempestivamente protocollata agli atti dell’Ente in pari data prot. n.21239, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
VISTO che ai sensi dell’art. 38 - comma 8 - del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, le dimissioni dalla
carica di consigliere "sono irrevocabili", non necessitano di presa d'atto e diventano
immediatamente efficaci;
VISTO che ai sensi dell'art. 45 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il seggio rimasto
vacante viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
RILEVATO dagli atti depositati presso l'ufficio elettorale che il candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto è il sig. Antonio Spinelli nato a Sala Consilina il 15/06/1967
ed ivi residente alla via Mezzacapo , n.61;
VISTA la nota prot. n.21569 del 24/11/2016 con la quale è stato portato a conoscenza del sig.
Antonio Spinelli l’ordine del giorno della seduta consiliare del 28/11/2016 che prevede la surroga
del consigliere dimissionario Erminia Pinto;
RICHIAMATA la circolare n.5/2005 del Ministero dell'Interno dalla quale si evince che i
consiglieri surroganti entrano in carica solo dopo l'adozione della delibera di surroga;
DATO ATTO che il sig. Antonio Spinelli non si trova in nessuna delle condizioni di ineleggibilità
e/o compatibilità di cui al D. Lgs. 267/00 come da sua dichiarazione assunta agli atti in data
24/11/2016 prot.n.21588;

PROPONE
1. la precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla surroga del consigliere dimissionario della lista “Positivo si cambia “ sig.ra
Erminia Pinto, con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo
eletto e che risulta essere il sig. Antonio Spinelli nato a Sala Consilina il 15/06/1967 ed ivi
residente alla via Mezzacapo , n.61;
3. di convalidare, a seguito di verifica della insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e/o
compatibilità, la nomina a consigliere del sig. Antonio Spinelli così come innanzi
generalizzato;
4. di demandare al Dirigente f.f. Area Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio di segreteria,
l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto;
5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4,
TUEL n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione su esposta;

Il Presidente relaziona in merito alla proposta.
Si dà atto che alle ore 18,18 entra il consigliere comunale Giuseppe Colucci. I consiglieri
presenti in aula sono, pertanto, 12.
VISTO altresì l’art. 45 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n°267
del 18.08.2000 reso dal Dirigente f.f. Area Affari Generali ed Istituzionali;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Con votazione unanime favorevole dei dodici consiglieri comunali avvenuta per alzata di mano con esito
proclamato dal Presidente

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente, stante l’urgenza, con unanime votazione favorevole dei dodici consiglieri
comunali avvenuta per alzata di mano con esito proclamato dal Presidente
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs
267/2000.

Dopo la votazione si dà atto che, alle ore 18,21, entra il consigliere comunale Angela Di
Domenico. I consiglieri presenti in aula sono, pertanto, 13.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita, pertanto, il sig. Antonio Spinelli presente in aula a
sedersi in Consiglio Comunale.
Con un sentito applauso da parte dei consiglieri comunali e dei cittadini presenti in aula il
consigliere comunale Antonio Spinelli, accogliendo l’invito rivoltogli dalla presidenza, prende
posto nel Consiglio Comunale.
Si dà atto che, a seguito dell’ingresso del consigliere comunale Antonio Spinelli, i consiglieri
comunali presenti sono 14.
Il Sindaco , a nome dell’intera amministrazione comunale, dà il benvenuto al consigliere comunale
Antonio Spinelli. Nel cogliere l’occasione per ringraziare il consigliere dimissionario Erminia Pinto
del contributo dato e dell’impegno profuso, auspica di poter instaurare con il neo consigliere
Antonio Spinelli un rapporto di collaborazione, sempre nella differenza dei rispettivi ruoli di
appartenente alla maggioranza ed alla minoranza, per intavolare un’attività proficua nell’interesse
collettivo.

L’assessore comunale Vincenzo Garofalo si associa alle parole dette dal Sindaco e dà il benvenuto
all’amico Spinelli al quale è legato da rapporti di amicizia ormai decennale. Coglie l’occasione però
per chiedere al consigliere comunale Antonio Santarsiere il motivo per cui sia stata sostituita il

consigliere Erminia Pinto che tanta passione, entusiasmo, impegno e tenacia ha profuso nel suo
mandato di consigliere comunale. Chiede che la motivazione di questa alternanza sia resa nota per
rispetto dei 433 voti presi dalla consigliere Pinto. Si augura che non siano motivi personali o
famigliari alla base di questa sua decisione. Chiede se si tratti solo dell’applicazione di un turn over
deciso a monte all’indomani delle elezioni , senza altro legittimo, e senza questo turn over nel caso
continuerà o meno. Ritiene che vada spiegata questa alternanza nel rispetto della tornata elettorale
amministrativa, anche perché l’annunciata conferenza stampa del 23 novembre nel corso della quale
sarebbero stati forniti tutti i chiarimenti e le informazioni in merito alle dimissioni non si è più
tenuta.
Il consigliere comunale Giuseppe Colucci saluta il neo consigliere Antonio Spinelli. Ringrazia l’ex
consigliere comunale Erminia Pinto presente tra il pubblico, per il lavoro svolto. Comunica di aver
avuto notizia dei momenti di forte emozione che hanno caratterizzato l’ultima seduta del Consiglio
alla quale, come aveva preannunciato con nota pec diretta tramite il segretario generale alla
Presidente del Consiglio comunale, purtroppo non gli è stato possibile partecipare. Comprende
quale politico quei momenti di emozione che ha pervaso l’intervento di commiato della consigliere
Erminia Pinto. Augura un buon prosieguo all’ex consigliere Erminia Pinto mentre rivolgendosi al
neo consigliere comunale Antonio Spinelli gli augura un buon lavoro.
Alle ore 18,25 entra il consigliere comunale Michele Galiano. I consiglieri presenti in aula
sono, pertanto, 15.
Il consigliere comunale Antonio Santarsiere precisa che le dimissioni saranno motivate con una
riflessione su tutto quello che è stato fatti in questo periodo. Lo scopo è quello di indicare che anche
da cittadina l’ex consigliere Pinto continuerà l’impegno perché gli strumenti oggi a disposizione
consentono anche ai cittadini che non rivestono più cariche o a coloro che non sono stati eletti di
partecipare e di incidere comunque sulla vita amministrativa.
Prende la parola il consigliere comunale Antonio Spinelli che nel ringraziare per la stima e l’affetto
dimostrato nella circostanza dà lettura del suo intervento che al termine viene acquisito agli atti per
essere allegato alla presente deliberazione (allegato B).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI
Li', 24-11-2016
f.to dott. Lucio Pisano
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 30-11-2016
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Pietro Spinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio online per cui la stessa:
[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 –
3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma
– T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 28-11-2016
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Pietro Spinelli

** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 28-11-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lucio Pisano

